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AREA TECNICA E DI VIGILANZA
PROT 3442 DEL 17/07/2020

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO:

" LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLE STRADE DELL'ABITATO :VIA PRINCIPESSA MAFALDA, VIA
S'ISTRADONEDDU E VIA SACCARGIA” nell’ ambito dell’ Art. 1, comma 29,
della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160) a seguito di RDO n.
357186 su SardegnaCAT, disposta con Determinazione a contrarre n. 169 del 10/07/2020.

Importo di aggiudicazione euro 39.402,00 oltre ad euro 396,00 per oneri
sicurezza non soggetti al ribasso ed esclusa iva. Impegno euro 48.553,60
CUP: D67H20000870001_CIG 8367987951
(riferimento atto di affidamento: Determina UT n.176 del 16/07/2020)

Si comunica che con Determinazione n. 176 DEL 16-07-2020 (Registrata in data 17/07/2020) questa
Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare la gara in oggetto alla ditta CO.GE.SA
COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL P.Iva / C.F. 02378940908 con Sede legale Via VERDI,
1 07014 OZIERI (SS), che ha offerto un ribasso del 0,50 %, che applicato all’ importo a base d’asta di €
39.600,00 determina un importo offerto di € 39.402,00 oltre ad € 396,00, e pertanto comporta un importo
contrattuale netto di € 39.798,00 ed un importo totale inclusa iva di € 48.553,60.

Si comunica altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
la presente comunicazione, unitamente alla Determinazione di aggiudicazione n. 176 del 16/07/2020
viene pubblicata nell’ albo pretorio e sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente” Sezione bandi e gare;
Si precisa inoltre che :
•
•

il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con
le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i., negli orari di
ufficio presso : Area Tecnica – Lavori Pubblici Referente : ing. Sergio Marrazzu.
ai sensi dell’ art. 32 comma 10, lettera b) del Dlgs 50/2016, come modificato dall’ art. 22,
comma 1, lettera b) del Dlgs 56/2017, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’
invio della presente comunicazione per la stipulazione del contratto in quanto trattasi di
affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

L’ufficio scrivente, porge cordiali saluti ed evidenzia che per ulteriori informazioni e chiarimenti è
possibile contattare i seguenti riferimenti:
riferimenti
Fisso 079 434254
Mail tecnico@comunecodrongianos.it
Pec protocollo.codrongianos@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to digitalmente (ing. Sergio Marrazzu)

